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Sulla base delle dichiarazioni del Governo abbiamo ipotizzato un anticipo pensionistico, 
fino ad un massimo di 3 anni, per tre diverse tipologie di trattamento previdenziale, 800 
€ nette mensili, 1.000 € netti mensili, 2.500 € netti mensili e il relativo importo della rata 
da pagare in 20 anni, 13 mensilità annue.     
Per il calcolo del montante da anticipare abbiamo considerato il trattamento al netto 
della sola aliquota IRPEF nazionale scontata delle detrazioni d’imposta spettanti per i 
pensionati.  
La rateizzazione è stata calcolata su 13 mensilità annue per 20 anni a decorrere 
dall’inizio del prestito pensionistico con un interesse fisso applicato pari al 3 %.  
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Un lavoratore o una lavoratrice che decidessero di anticipare di un anno la propria 
pensione con un trattamento lordo di 900 € pari a circa 800 € netti mensili, dovranno 
rimborsare in 20 anni 10.400 €, con una rata di 53 € per 13 mensilità ogni anno, pari al 
5,9% del trattamento previdenziale lordo a loro spettante.  
 

Prestito pensionistico  
Interessi 3% - Pensione Lorda 900€  

 
Anticipo 1 anno – 800 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 800,00 € 10.400,00 
Importo da restituire € 10.400,00 

Rata in 20 anni € 53,24 € 692,12 
Percentuale su trattamento Lordo 5,9% 5,9% 

Anticipo 2 anni - 800 € netti mensili 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 800,00 € 10.400,00 
Importo da restituire € 20.800,00 

Rata in 20 anni € 106,48 € 1.384,24 
Percentuale su trattamento Lordo 11,8% 11,8% 



Anticipo 3 anni - 800 € netti mensili 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 800,00 € 10.400,00 
Importo da restituire € 31.200,00 

Rata in 20 anni € 159,71 € 2.076,23 
Percentuale su trattamento Lordo 17,7% 17,7% 
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Nel caso di un anticipo di 2 anni per un lavoratore che al momento del pensionamento 
percepirebbe 1.200 € circa 1.000 € netti, la rata da rimborsare sarebbe di 133 €, per 13 
mensilità per 20 anni. 
 
 

Prestito pensionistico 
Interessi 3% - Pensione Lorda 1200€  

 
Anticipo 1 anno – 1000 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 1.000,00 € 13.000,00 
Importo da restituire € 13.000,00 

Rata in 20 anni € 66,55 € 865,15 
Percentuale su trattamento Lordo 5,5% 5,5% 

 
Anticipo 2 anni - 1000 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 1.000,00 € 13.000,00 
Importo da restituire € 26.000,00 

Rata in 20 anni € 133,09 € 1.730,17 
Percentuale su trattamento Lordo 11,1% 11,1% 

 
Anticipo 3 anni - 1000 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 1.000,00 € 13.000,00 
Importo da restituire € 39.000,00 

Rata in 20 anni € 199,64 € 2.595,32 
Percentuale su trattamento Lordo 16,6% 16,6% 
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Se un lavoratore o una lavoratrice anticipassero di 3 anni il pensionamento con un trattamento 
lordo pari a 3.600 € mensili, circa 2.500 € netti, dovrebbero restituire 97.500 €, che con una 
rateizzazione ventennale e 13 rate annuali, si traducono in 499 € per ogni rata, il 13,9% del 
trattamento previdenze lordo, ovvero il 19,9% del trattamento netto.  
 
 

Prestito pensionistico 
Interessi 3% - Pensione Lorda 3600€  

 
Anticipo 1 anno – 2500 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 2.500,00 € 32.500,00 
Importo da restituire € 32.500,00 

Rata in 20 anni € 166,37 € 2.162,81 
Percentuale su trattamento Lordo 4,6% 4,6% 

 
Anticipo 2 anni - 2500 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 2.500,00 € 32.500,00 
Importo da restituire € 65.000,00 

Rata in 20 anni € 332,74 € 4.325,62 
Percentuale su trattamento Lordo 9,2% 9,2% 

 
Anticipo 3 anni - 2500 € netti mensili 

 
    Mensile Annua 

Pensione spettante  € 2.500,00 € 32.500,00 
Importo da restituire € 97.500,00 

Rata in 20 anni € 499,10 € 6.488,30 
Percentuale su trattamento Lordo 13,9% 13,9% 

 
 
 


